Quindici imprenditori del Nordest hanno partecipato al viaggio
nel Sol Levante per toccare con mano l'organizzazione
della produzione snella ed efficiente inventata in Toyota
Nicoletta Sartore : «Cosa mi sono portata a casa?
Il rispetto delle cose e il valore insostituibile dell'esempio»

A scuola di Gi
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ortare i nostri imprenditori in
Giappone? Lo facciamo da dieci
anni per due ragioni. Dal punto
di vista industriale, nel Paese del
Sol Levante ci sono le radici del
lean system e constatare di persona come funzionano le aziende ha un profondo impatto.
L'altro aspetto è quello culturale, "respirare" un
modo di pensare completamente diverso dal nostro aiuta a comprendere le motivazioni profonde che spingono ad agire di conseguenza». Riccardo Pavanato è l'Ad di Auxiell, società di consulenza padovana specializzata nella complete
lean transformation, ovvero nel supportare le
aziende nel percorso che porta a incrementare le
proprie performance e la redditività, eliminando
gli sprechi attraverso l'applicazione del metodo
giapponese. Negli anni, assieme al Cuoa di Altavilla, hanno accompagnato oltre un centinaio tra
imprenditori e manager a toccare con mano
come anche le loro aziende potrebbero diventare snelle ed efficienti. «Il viaggio ha un effetto di
consapevolezza per chi conosce la lean ma non
l'ha mai sperimentata - prosegue Pavanato - e di
autorevolezza per coloro i quali hanno già intrapreso il percorso. Riescono a sostenere il cambiamento con convinzione e sono capaci di convincere i collaboratori con maggiore forza».
«A fine novembre siamo andati a scoprire
dove tutto ha avuto inizio» racconta Giacomo
Bisatto di Auxiell, che ha guidato il gruppo di
quest'anno formato da una quindicina di partecipanti. «La prima cosa che colpisce è che nessuno in Giappone parla di lean, non ne conoscono neppure il significato, perché il termine è
stato coniato da alcuni studiosi americani quando, negli anni Novanta, hanno visitato la Toyota
per capire come mai quell'azienda performasse
così bene rispetto ai competitor. Si sono accorti
che non c'erano sprechi e tutto filava via in
modo snello, lean appunto».
Naturalmente una delle prime tappe del viaggio è l'incontro con i tre «old boys», come
vengono chiamati gli ex manager della Toyota
che sono diventati i portavoce del metodo. «Ci
hanno raccontato come funziona il processo prosegue Bisatto - e poi ci hanno messo alla
prova con una piccola linea di produzione dove
veniva assemblato 0 radiatore di una macchina.
Noi dovevamo osservare e capire gli sprechi per
progettare una soluzione migliorativa. Era im-
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pressionante vedere la vitalità di questi tre ottantenni che facevano stretching prima di iniziare la
dimostrazione».
Non è stato facile per il gruppetto italiano
suggerire soluzioni efficaci. «Le abbiamo trovare
nel motto "un passo, un secondo, uno yen", dove
ogni passo di un operatore corrisponde a un
secondo, e quindi a uno yen. Quest'ultimo è una
misura piccolissima, ma sommata ha un grande
valore» aggiunge Bisatto. Un concetto che è insito nella cultura giapponese e si traduce nel riutilizzo delle cose all'infinito.
Proprio l'esempio è il fondamento su cui poggia l'educazione scolastica, per cui l'itinerario ha
previsto una tappa anche in una scuola elementare per mostrare come ogni mattina, spugnetta
alla mano, bambini piccoli accompagnati da
quelli più grandi puliscono la loro classe. Allo
stesso modo, la rinascita di un'azienda incappata
nella bolla di internet degli anni Novanta è passata attraverso la pulizia. «Produceva schede
elettroniche e si è ritrovata improvvisamente
fuori dal mercato. Per cercare di salvarla il titolare ci ha raccontato che ha chiesto consiglio a un
noto imprenditore, ricevendo l'invito a pulire lo
stabilimento. Sembra impossibile, ma l'azienda
è rinata grazie all'attenzione che ogni dipendente pone al suo posto di lavoro».
Improponibile per le nostre aziende? Non
proprio, a sentire Nicoletta Sartore, direttore
operativo e socia di Elite, azienda di Fontaniva
(PD) che produce articoli per il ciclismo e fattura
37 milioni di euro, appena rientrata dal Giappone. «In molti abbiamo commentato che erano
cose che 50 anni fa si facevano anche da noi spiega l'imprenditrice -. I nostri genitori ci hanno raccontato come si pulivano i macchinari e si
metteva tutto in ordine; adesso, invece, si dice
"non è compito mio". Ma è un metodo sicuramente applicabile in Italia, l'importante è coinvolgere le persone e noi abbiamo un passo in
più rispetto ai giapponesi, ed è la fantasia». Per
Sartore non è una questione di risorse finanziarie, «piuttosto di diversità culturale. Ci mostravano con orgoglio un macchinario che aveva 30
anni e che pulivano due volte la settimana tutti
insieme. All'inizio pensavamo fosse un teatrino,
ma poi ci siamo accorti che era un atteggiamento reale. Cosa mi sono portata a casa? n rispetto
delle cose e il valore dell'esempio».
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Gli Old Boys Toyota
È impressionante
constatare la straordinaria
vitalità di questi tre
ex manager ottantenni
Istantanee
dal Sol Levante
Nella foto
grande sopra il
titolo, la visita
della
delegazione di
imprenditori
nordestini in
una scuola
elementare:
ogni giorno i
bambini
puliscono la
loro classe,
guidati dai più
grandi. Nella
foto piccola a
sinistra, gli Old
Boys.ex
manager della
Toyota
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